
 
         Allegato A)  

Tariffe Sosta a Pagamento (Parcometri) 

1. Residenti  

 

 Tariffa A 

Residente nel Comune di Sperlonga proprietario del veicolo. Annuale €. 10,00 per la prima 

autovettura, € 20,00 per la seconda autovettura € 40,00 per la terza autovettura, per numero superiore 

a tre autovetture il costo si moltiplica per due. È possibile inoltre, rilasciare l’abbonamento anche al 

residente che ha in uso un veicolo intestato a persona giuridica con sede operativa in Sperlonga, a 

società di leasing, noleggio, in affido ed in affitto. È possibile rilasciare il medesimo tipo di 

abbonamento anche al residente che ha in comodato d’uso (contratto registrato) un veicolo intestato 

ad altra persona a condizione che il richiedente sia munito di regolare permesso di guida in corso di 

validità e non sia intestatario di altro veicolo; tale condizione è limitata ad un solo veicolo.  

 Tariffa A1. (Parcheggio Piazza Municipio Secondo Livello- Residenti Centro Storico). 

Residente e dimorante per almeno 10 mesi l’anno nel Centro storico del comune di Sperlonga, 

proprietario del veicolo.  È possibile rilasciare il medesimo tipo di abbonamento anche al residente e 

dimorante che ha in comodato d’uso (contratto registrato) un veicolo intestato ad altra persona a 

condizione che il richiedente sia munito di regolare permesso di guida in corso di validità e non sia 

intestatario di altro veicolo; tale condizione è limitata ad un solo veicolo. È possibile rilasciare 

l’abbonamento anche al residente e dimorante che ha in uso un veicolo intestato a persona giuridica 

con sede operativa in Sperlonga, a società di leasing, noleggio, in affido ed in affitto.  Il residente e 

dimorante almeno 10 mesi l’anno dovrà presentare le ricevute di pagamento della utenza elettrica 

dell’ultimo anno con un consumo medio di kwh 1300 (pro-capite) per dimostrare l’effettiva presenza.     

 

 

2. Forze dell’Ordine, Polizia Locale, personale docente e non docente della Istituto 

Comprensivo “ASPRI”). 

 Tariffa B  

I destinatari, appartenenti alle Forze dell’Ordine e dipendenti MIUR, diretti dipendenti 

(permanenti) da reparto o istituto con sede operativa nel Comune di Sperlonga, dovranno 

produrre la carta di circolazione del veicolo e attestazione di servizio. Il rilascio 

dell’abbonamento è limitato ad un solo veicolo per soggetto richiedente: 

- Annuale    €  20,00   

  

3. Attività produttive  

 

 Tariffa C   



 
Autovetture intestate a società e/o ditte non aventi sede legale  e/o operativa in Sperlonga, che 

debbano espletare attività  lavorativa  temporanea nella città (es: lavori edili, ambulanti, inclusi 

i dipendenti delle medesime ecc..):    

- Mensile    € 90,00     

- Settimanale      € 30,00  

 

4. Lavoratore dipendente di Ente, società, ditta pubblica e/o privata con sede legale e/o 

operativa in Sperlonga.  

 

 Tariffa D 

Il richiedente avente titolo deve produrre contratto di lavoro con dichiarazione del datore di 

lavoro in ordine alla sede lavorativa del richiedente. Il rilascio dell’abbonamento è limitato 

ad un solo veicolo per soggetto richiedente: 

- Mensile     € 10,00 

- Marzo, Aprile e Ottobre   € 10,00 

 

 Tariffa D1  

Il richiedente della presente categoria potrà usufruire della tariffa ridotta a 5,00 euro mensili   

con sosta limitata al parcheggio adiacente il campo sportivo. 

 

5. Proprietario di immobili residenziali e locatario di immobile residenziale con contratto di 

durata minima annuale.  

 

 Tariffa  E  

Il proprietario di immobili residenziali ed il locatario di immobile residenziale con contratto 

di durata minima annuale devono esibire rispettivamente copia del titolo di proprietà e 

contratto di locazione:   

- Mensile       €  90,00 

  

6. Residenti soggetti bisognosi di assistenza:  

 

 Tariffa F 

 

L'abbonamento può essere ottenuto su istanza dell'assistito, corredata da copia della carta di 

circolazione dell'autovettura, in linea retta entro il 3° grado, non residente, impegnato 

nell'assistenza quotidiana. 

All'istanza dev'essere allegata certificazione del medico curante attestante la non 

autosufficienza del congiunto e l'indicazione dell'assistente: 

 

- Mensile   € 10,00 

 

 



 
7. Turistico. Ospiti di strutture turistiche ricettive.  

 

 Tariffa G 

Alberghi, affittacamere, bed and breakfast e case vacanze i cui proprietari siano in regola con 

le disposizioni della Legge Regionale 06 agosto 2007, n°13, limitatamente ad  una sola  

autovettura  per unità ricettiva (appartamento, camera, etc.) È fatto obbligo al richiedente 

produrre copia della ricevuta di pagamento della tassa di soggiorno: 

- Mensile     € 80,00   

- Settimanale    € 30,00      

- 3 giorni     €  25,00  

 

 Tariffa G1  

Alle attività di ristorazione per eventi straordinari (superiori a 50 avventori), previa richiesta da 

inoltrare almeno 10 giorni prima, potranno essere concessi n.1 permesso alla sosta ogni 5 utenti 

di dette attività, ovvero fino al massimo del 10% dei posti a sedere delle predette attività. Il 

costo di tale permesso è di € 5,00 al giorno cadauno. 

  

8. Turistico che non rientra nelle precedenti fattispecie.  

 

 Tariffa H 

- Mensile    €   140,00  

- Settimanale    €    45,00    

- Giornaliero   €    15,00 

  

9. Disabili titolari di contrassegno non residenti. 

Per il titolare del contrassegno di cui all’art.  188 C.D.S., che esporranno regolarmente  il 

contrassegno in corso di validità, la sosta è gratuita. Il permesso di sosta per disabili usato da 

persona non avente titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà 

immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici competenti 

della Polizia Locale. In caso di uso da parte di persona non avente titolo o di uso improprio è 

disposta la revoca del permesso. Prima che il permesso di sosta venga revocato, il titolare ha 

il diritto di presentare eventuali memorie scritte o controdeduzioni.  

  

10. Over 75 anni 

 

  Tariffa  I  

Per i richiedenti con residenza nel Comune di Sperlonga con età superiore ad anni 75 in 

possesso di patente di guida in corso di validità la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento 

è gratuita, limitatamente al veicolo intestato alla medesima persona.  

  



 
11. Saranno esentati dal pagamento, se comunque forniti di regolare contrassegno richiesto           

all’ufficio competente e debitamente esposto:  

 

 Tariffa  L  

a) veicoli a  propulsione elettrica dei residenti;  

b) veicoli di proprietà di Enti erogatori di servizi pubblici o soggetti convenzionati con l’Ente 

per l’erogazione di servizi istituzionali;  

c) veicoli degli Enti o dei ministri di culto;  

d) veicoli con targa di copertura delle Forze dell’ordine (ai quali saranno rilasciati n. 5 

contrassegni per ogni reparto operativo che ne faccia richiesta formale).  

  

12. Tariffa oraria:  

- €. 0,50 per frazione di ora non superiore a 30’;  

- €. 2,00 per la prima ora e le successive;  

 

 all’area di parcheggio in “località Angolo” sarà applicato il seguente piano tariffario:  

 € 1,00 per frazione di ora,  

 € 2,50 per la prima ora e le successive, 

 € 20,00 pe l’intera giornata; 

 

 all’area di parcheggio del “Campo Sportivo”: 

 Costo orario 0,70 euro per ogni ora di sosta dalle ore 08.00 alle ore 03.00; 

 Scheda giornaliera ore 08,00 ore 14,00 € 3,00 

 Scheda giornaliera ore 14,00 ore 03,00 € 4,00 

 Scheda giornaliera ore 08,00 ore 03,00 € 6,00  

   

 


